
IN CONSIGLIO COMUNALE 

Scuole e nidi d'infanzia 
"passa" il bilancio preventivo 
Il consiglio comunale ieri ha 
definitivamente approvato i bi-
lanci preventivi 2012 dell'Istitu-
zione scuole e nidi di infanzia e 
quello del Comune, che sono 
stati approvati con i voti della 
sola maggioranza (Pd e Sei), vi-
sta l'assenza per lutto di Mat-
teo Riva. Il primo bilancio ap-
provato, prevede un contribu-
to all'Istituzione da parte del 
Comune di circa 22.3 milioni 
di curo. In precedenza era sta-
to approvato e discusso l'atto 
ricog,nitorlo e di chiarimento 
del rapporto in essere tra Co-
mune e Iren relativamente al 
servizio pubblico per la distri-
buzione del gas metano, (men-
tre non è stata approvata l'im-
mediata esecutività della deli-
bera perché la maggioranza 
non ha garantito i ventuno voti 
necessari). Si tratta dell'avvio 
formale del percorso che con-
durrà, come prevede la legge, 
all'appalto del servizio di distri-
buzione dei gas. Gara che po-
trà essere vinta da un qualsiasi 
gestore, mentre la proprietà 
della rete distributiva resterà di 
proprietà di iren. Per i prossi-
mi 12 anni potrebbe avvenire, 
quel che già accade per le tele-
comunicazioni, dove i diversi 
gestori utilizzano per il proprio 
traffico le reti che sono di pro- 
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prietà di Telecom e che per 
q uesto viene remunerata. Da 
ultimo il consiglio comunale 
ha discusso un ordine del gior-
no firmato da tutti. i. gruppi con-
siliari (e che riprende un analo-
go ordine del giorno presenta-
to dalla Coldiretti in Provincia) 
per la difesa e la valorizzazione 
del "made in Italy" ag,roalimen-
tare. Con questo documento 
s'impegna la Giunta a impedi-
re l'uso improprio di risorse 
pubbliche per la commercializ-
zazione sui mercati esteri di 
prodotti di imitazione e di favo- - 
rue invece la promozione dell' 
autentico made in Italy. (r.f) 
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